
 

 

COMUNE DI ANELA 

C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 
 

Settore Tecnico 
 

ATTO DI DETERMINAZIONE  N°  43 DEL  23/05/2018 

 

Oggetto: Parere verifica finale  sui lavori di completamento spogliatoi campo sportivo “Spese 

diritti istruttoria pratica “ 

Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore  del Coni Sardegna 

  

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre  del mese di maggio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto: 

 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il decreto del Sindaco n. 8 del 20/09/2017, di nomina del responsabile del servizio “ Settore 

tecnico”;  

 il Cap. 2040/2018;.  

Vista la comunicazione della  del Istituto credito sportivo pervenuta al Ns, protocollo in data 

18/05/2018, prot. 1435, avente ad oggetto “ 26131- Mutuo di e 45546,14 per lavori di completamento 

del fabbricato spogliatoi a  servizio del campo di calcio comunale nell’ambito del protocollo di intesa 

Provincia di Sassari – Coni ICS (intervento parziale Costo progetto € 98800,00) Revoca contributo; 

Rilevato che dalla nota su citata l’ICS chiede il Parere verifica finale sui lavori rilasciati dal Coni di 

competenza territoriale; 

Vista la nota del Vice tecnico regionale Sardegna del Coni da cui si evince che per poter procedere al 

rilascio del parere su citato i diritti di istruzione pratica è di €. 200,00, da liquidare a favore del Coni – 

Comitato Regionale Sardegna;  

Ritenuto dover adottare apposito impegno di spesa e  liquidazione dei suddetti diritti di istruzione 

pratica; 

DETERMINA 

La Premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

Di Impegnare e Liquidare  a favore del Coni Comitato Regionale Sardegna ,  la somma di € 

200,00,  per Spese diritti di istruzione pratica, relativa al rilascio del Parere verifica Finale dei lavori di 

cui all’oggetto; 

Di Dare atto che la spesa complessiva quantificata in € 200,00, trova imputazione sul capitolo 

2040/2018; 



 

 A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla 

Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ℡ 0797998003 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Francesco Bulla 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

Dalla residenza comunale, lì  25/05/2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dr. Soro Sebastiano 

 
Timbro 


